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AlDSGA 
Agli Atti 

Al sito web dell'Istituto 

Oggetto: Team formazione DAD - conferimento incarico per l'a. s. 2019-2020. 

VISTO 
VISTO 

VISTO 
VISTO 
VISTI 

VISTO 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
il D.P.R. 08.03.1999, n. 275 , recante il Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche; 
il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche 
Amm.ni; 
il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150; 
il D.Lgs. 01.08.2011, n. 141 ; 
i Contratti di Comparto del 29.11.2007 (con particolare riferimento all'art. 34), del 23.01.2009, del 
04.08.2011edel13.03.2013 , del 19/04/2018; 
il D.Lgs. 14.03 .2013, n. 33 , recante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità da parte 
delle Pubbliche Arruninistrazioni; 
la Legge 16.07.2015, n. 107, recante la riforma dcl sistema nazionale di istruzione; 
il Piano dell'Offerta Fonnativa e il relativo Piano delle attività per il corrente a.s. 2019-2020; 
la disponibilità dell'interessata 

CONFERISCE 
Alle SS.VV. come da oggetto il seguente incarico. 

Collaborano con il D.S. per l'organizzazione delle attività di didattica a distanza: 
-provvedono all'individuazione della piattaforma e delle applicazioni necessarie e rispondenti ai bisogni formativi 
degli alunni; 
-provvedono alla formazione dei gruppi classe /docenti e ali loro iscrizione in piattafonna; 
-coordinano i docenti e li affiancano nella gestione delle attività a distanza ; 
-intervengono nella risoluzione di problemi tecnici; 
-forniscono supporto e tutorial per la formazione dei docenti alle pratiche della DAD. 
Al completo svolgimento dell'incarico sarà correlato, con successivo provvedimento, un compenso forfetario a carico 
del fondo di istituto. 

Data e firma per accettazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rossella Monti 
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